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Finanza d’impresa 
 

 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Prof. Giorgio Calcagnini 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Logiche di finanziamento e principi di finanza aziendale. Accenni alla crisi ed ai mutui Subprime, ai Rating, 
alla valutazione del merito di credito. Si tratterà poi l’analisi per indici e per flussi, la pianificazione degli 
investimenti per passare alle modalità di copertura dei fabbisogni. 
I finanziamenti all’Imprenditoria (Tipologie di finanziamento all’Imprenditoria, gli utilizzi di breve (smobilizzo 
incassi) e di medio lungo periodo. Acquisto immobili e impianti. Cenni di fiscalità per valutare soluzioni 
finanziarie alternative: leasing – factoring) 
 
Il piano Operativo e il Business Plan (linee guida per la stesura di un documento utile sia all’azienda che 
agli istituti Bancari e ad altri possibili finanziatori: Business Angels, Ventur Capital… Cenni sul Crowd Funding). 
Da una buona Idea a una Buona Impresa. Obiettivi: diffondere la cultura di impresa e favorire lo sviluppo 
del pensiero imprenditoriale fornendo una panoramica dei principali strumenti per l’analisi, la valutazione e la 
presentazione di una propria idea di impresa. 
 
DESTINATARI 
Studenti dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale della Scuola di Economia. Il seminario non necessita di 
particolari basi propedeutiche oltre agli insegnamenti del primo anno del corso triennale. 
 
DOCENTI E FORMATORI COINVOLTI 
Prof. Giorgio Calcagnini 
Esperti UNICREDIT: Dr. Andrea Consolani, Dr. Paolo Gennari, Dr. Enrico Martinelli 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 8 (distribuite in 2 giornate) 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 17 
 
N° CFU: 1 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
1° semestre (date da stabilire), Scuola di Economia (sede di Urbino) 
 
DATA PROVA FINALE 
da stabilire 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Lo studente partecipante redigerà una tesina sul tema trattato nel seminario sulla base della partecipazione e 
del materiale didattico che verrà distribuito. La tesina verrà presentata e discussa con il prof. Calcagnini. 
È necessaria la presenza certificata con la firma dello studente durante i vari incontri seminariali. 


